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Modalità di posa e manutenzione 

 

 

 

Collante Adesil-re 
 

 

 

 
 

Capacità taniche: 5 kg – 10 kg 

Varianti colore acquistabili on line: neutro 

 

 

Descrizione e proprietà: 

Mono-componente esente da solventi che reagisce 

con l’umidità dell’aria.  

Legante pigmentato a media viscosità.  

Scarsa propensione all’espansione.  

 

Uso: 

Legante destinato all’agglomerazione degli scarti 

flessibili come le fibre ed i granuli di gomma (EPDM, 

SBR,  

BR, ecc..) per la realizzazione di pavimenti o elementi 

in gomma riciclata. 

Utilizzabile anche per fissare articoli in materiali flessibili (prodotti in gomma EPDM SBR BR etc.) a  

pavimentazioni in calcestruzzo o asfalto. 

 

Istruzioni d’uso:  

- Incollare in modo omogeneo la parte inferiore della lastra, ovvero quella che presenta tutta la serie di 

tasselli stabilizzanti, con la superficie sulla quale si vogliono fissare le lastre.  

- Per ottenere una posa in opera ottimale è necessario che la superficie su cui verranno posate le lastre sia 

prevalentemente priva di particolari sconnessioni.  

- Terminate le operazioni di posa attendere 24/48 ore prima di calpestare la pavimentazione.  

- Il prodotto Adesil-re è sensibile all’umidità, evitare il contatto con acqua e/o liquidi durante le operazioni di 

posa. 

- Areare il locale durante le operazioni di posa e di asciugatura. 

 

 

Precauzioni: 

- Nelle operazioni di posa evitare il contato del collante Adesil-Re con la pelle pertanto utilizzare 

sempre guanti ed occhiali protettivi.  

- Il collante Adesil-Re è irritante per gli occhi, nocivo se inalato e può causare sensibilizzazione a 

contatto con la pelle.  

- Qualora venisse a contatto con le pelle risciacquare immediatamente con acqua.  

- Qualora venisse a contatto con gli occhi consultare al più presto un medico.  

- Deve essere disponibile una buona ventilazione degli ambienti. 

- Occhiali, guanti e vestiti protettivi devono essere indossati per tutte le operazioni. 

- Lavarsi le mani prima di mangiare, bere, fumare o prima di usare i servizi igienici. 

 

 

MODALITA’ DI POSA E MANUTENZIONE 
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Indicazione complementari : 

A tutela della propria sicurezza, alle persone sofferenti di asma o difficoltà respiratorie si sconsiglia la  

manipolazione di tale prodotto. 

A seguito inalazione procurare aria fresca in abbondanza e consultare un medico per maggiore sicurezza. 

A seguito di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua e sapone e sciacquare  

abbondantemente. 

A seguito di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente ad occhi aperti per alcuni minuti e se i  

sintomi persistono consultare un medico. 

A seguito ingestione non far vomitare. Se i sintomi persistono consultare un medico. 

 

 

Esigenze relative ai luoghi ed ai contenitori di stoccaggio : 

Tenere i contenitori ermeticamente sigillati in luogo asciutto. Non esporre mai il prodotto a temperature  

superiori a 50°C ed inferiori a 5°C. 

Indicazioni di stoccaggio comune : non necessarie. 

Altre indicazioni : i contenitori dovranno essere ermeticamente sigillati 

 

 

 

 

Usi diversi da quelli indicati non sono garantiti. 

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.   

Per informazioni più dettagliate si prega di contattare i nostri uffici al numero +39 030.2004920 oppure 

tramite mail, all’indirizzo info@poligomma.it 
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